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Scheda 1
Monitoraggio Quantitativo Fisico
Soggetti che svolgono le attività di monitoraggio: per tutti gli indicatori, le attività di
monitoraggio quantitativo fisico vengono curate dal Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 7
(gestore del processo di qualità transnazionale).
Tempi di realizzazione: le attività di monitoraggio quantitativo fisico vengono svolte al
termine della macrofase.
Valutazione del Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 2 in ordine alla adeguatezza tecnicoscientifica del processo di pianificazione operativa del trasferimento dell’innovazione e
attivazione del processo ECVET di cui al WP2:
Nome e Cognome : Enrico Libera (Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa)
 adeguatezza assente
 adeguatezza scarsa
 adeguatezza sufficiente
 adeguatezza buona
 adeguatezza ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Maria Manda (Econometrica Ltd)
 adeguatezza assente
 adeguatezza scarsa
 adeguatezza sufficiente
 adeguatezza buona
 adeguatezza ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Errukane Aperribay (EZAI Foundation)
 adeguatezza assente
 adeguatezza scarsa
 adeguatezza sufficiente
 adeguatezza buona
 adeguatezza ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Félix Dossou (CR Développement)
 adeguatezza assente
 adeguatezza scarsa
 adeguatezza sufficiente
 adeguatezza buona
 adeguatezza ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Franco Tumino (A.N.C.S.T.)
 adeguatezza assente
 adeguatezza scarsa
 adeguatezza sufficiente
 adeguatezza buona
 adeguatezza ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Alberto Ferri (C.N.S.)
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 adeguatezza assente
 adeguatezza scarsa
 adeguatezza sufficiente
 adeguatezza buona
 adeguatezza ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Ray Cassar (Apex)
 adeguatezza assente
 adeguatezza scarsa
 adeguatezza sufficiente
 adeguatezza buona
 adeguatezza ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Katarzyna Kolodziejska (ZDZ)
 adeguatezza assente
 adeguatezza scarsa
 adeguatezza sufficiente
 adeguatezza buona
 adeguatezza ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Valutazione media del Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 2: 2,00
Documento “Piano operativo di trasferimento dell’innovazione e attivazione del processo
ECVET” – R4:
 Realizzato
 Non realizzato

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

Scheda 2
Monitoraggio Quantitativo Finanziario
Soggetti che svolgono le attività di monitoraggio: le attività di monitoraggio quantitativo
finanziario vengono svolte dagli uffici amministrativi dei singoli partners del progetto, con il
coordinamento della direzione amministrativa del soggetto capofila Aris Formazione e Ricerca
Società Cooperativa.
Tempi di realizzazione: le attività di monitoraggio quantitativo fisico vengono svolte alla metà
della macrofase.
Quanto alla strumentazione tecnica ai fini del monitoraggio quantitativo finanziario, si rinvia
al file excel “budget_dettagliato_020.xls”, fornito dall’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci
italiana e specificamente relativo al progetto Highlight the Competences.
Quanto alla procedura tecnica per il monitoraggio quantitativo finanziario, alla scadenza dei
tempi di realizzazione previsti, gli uffici amministrativi dei singoli partners, utilizzando il
suddetto file excel, sovrascriveranno i dati che li riguardano, inserendo le spese sostenute e
da rendicontare, inviando quindi ad Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa il file così
compilato.
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Scheda 3
Monitoraggio Qualitativo Tecnico-scientifico
Soggetti che svolgono le attività di monitoraggio: per tutti gli indicatori, le attività di
monitoraggio qualitativo tecnico-scientifico vengono svolte dal Gruppo di Lavoro
Transnazionale n. 7 (gestore del processo di qualità transnazionale).
Tempi di realizzazione: le attività di monitoraggio quantitativo fisico vengono svolte alla metà
della macrofase.

Valutazione dei singoli membri del Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 7 in ordine alla
conformità delle attività svolte nel corso del WP 2 rispetto ai metodi, alle tecniche e ai
contenuti previsti :
Nome e Cognome : Enrico Libera (Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa)
 conformità assente
 conformità scarsa
 conformità sufficiente
 conformità buona
 conformità ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Maria Manda (Econometrica Ltd)
 conformità assente
 conformità scarsa
 conformità sufficiente
 conformità buona
 conformità ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Errukane Aperribay (EZAI Foundation)
 conformità assente
 conformità scarsa
 conformità sufficiente
 conformità buona
 conformità ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Félix Dossou (CR Développement)
 conformità assente
 conformità scarsa
 conformità sufficiente
 conformità buona
 conformità ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Franco Tumino (A.N.C.S.T.)
 conformità assente
 conformità scarsa
 conformità sufficiente
 conformità buona
 conformità ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)
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Nome e Cognome : Alberto Ferri (C.N.S.)
 conformità assente
 conformità scarsa
 conformità sufficiente
 conformità buona
 conformità ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Ray Cassar (Apex)
 conformità assente
 conformità scarsa
 conformità sufficiente
 conformità buona
 conformità ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Katarzyna Kolodziejska (ZDZ)
 conformità assente
 conformità scarsa
 conformità sufficiente
 conformità buona
 conformità ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Valutazione media del Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 7 in ordine alla conformità delle
attività svolte nel corso del WP 2 rispetto a metodi, tecniche e contenuti previsti : 1,12
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Scheda 4
Monitoraggio Qualitativo Casistico
Soggetti che svolgono le attività di monitoraggio: per tutti gli indicatori, le attività di
monitoraggio qualitativo casistico (verifica del livello di soddisfazione dei destinatari delle
attività progettuali) vengono svolte dal Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 7 (gestore del
processo di qualità transnazionale), mentre i destinatari si differenziano a seconda delle
singole macrofasi e delle relative attività (WP1: Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 1; WP2:
Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 2; WP3: Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 3 e3 soggetti
pubblici e privati coinvolti; WP4 Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 4, soggetti invianti e
riceventi i tirocinanti/lavoratori e tirocinanti/lavoratori coinvolti; WP5: Gruppo di Lavoro
Transnazionale n. 5, soggetti che assegnano i crediti ECVET e tirocinanti/lavoratori
assegnatari; WP6: Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 6, soggetti che trasferiscono e validano
i crediti ECVET e tirocinanti/lavoratori titolari dei crediti trasferiti e validati; WP7: Gruppo di
Lavoro Transnazionale n. 7; WP8: Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 8).
Tempi di realizzazione: le attività di monitoraggio qualitativo casistico vengono svolte al
termine della macrofase.

Verifica del livello di soddisfazione dei singoli componenti del Gruppo di Lavoro Transnazionale
n. 2 “Piano operativo di trasferimento dell’innovazione e attivazione del processo ECVET”
rispetto all’esperienza di pianificazione operativa a livello transnazionale svolta nel corso del
WP 2 :
Nome e Cognome : Enrico Libera (Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa)
 soddisfazione assente
 soddisfazione scarsa
 soddisfazione sufficiente
 soddisfazione buona
 soddisfazione ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Maria Manda (Econometrica Ltd)
 soddisfazione assente
 soddisfazione scarsa
 soddisfazione sufficiente
 soddisfazione buona
 soddisfazione ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Errukane Aperribay (EZAI Foundation)
 soddisfazione assente
 soddisfazione scarsa
 soddisfazione sufficiente
 soddisfazione buona
 soddisfazione ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Félix Dossou (CR Développement)
 soddisfazione assente
 soddisfazione scarsa

(-2)
(-1)
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 soddisfazione sufficiente ( 0 )
 soddisfazione buona
(+1)
 soddisfazione ottima
(+2)
Nome e Cognome : Franco Tumino (A.N.C.S.T.)
 soddisfazione assente
 soddisfazione scarsa
 soddisfazione sufficiente
 soddisfazione buona
 soddisfazione ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Alberto Ferri (C.N.S.)
 soddisfazione assente
 soddisfazione scarsa
 soddisfazione sufficiente
 soddisfazione buona
 soddisfazione ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Ray Cassar (Apex)
 soddisfazione assente
 soddisfazione scarsa
 soddisfazione sufficiente
 soddisfazione buona
 soddisfazione ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Nome e Cognome : Katarzyna Kolodziejska (ZDZ)
 soddisfazione assente
 soddisfazione scarsa
 soddisfazione sufficiente
 soddisfazione buona
 soddisfazione ottima

(-2)
(-1)
(0)
(+1)
(+2)

Livello medio di soddisfazione dei componenti del Gruppo di Lavoro Transnazionale n. 2
rispetto all’esperienza svolta nel corso del WP 2 :2,00
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